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Gabriele Trivelloni 

«Freud non tollit sed perficit logicam» 

É possibile con Freud dire “ecce homo”? L’affermazione non è azzardata se si ripercorre il 

suo intero lavoro nel quale si possono rinvenire le forme del pensiero costituenti le leggi del moto 

del corpo, seppur emergenti nelle condizioni di disagio, di crisi individuale e nella cultura che la sua 

intera opera ha documentato. Così prima di lui nessuno nella storia della logica aveva evidenziato 

quanto la logica fosse imputabile da parte della costituzione giuridica individuale. Possiamo dire 

che questa scoperta sia la novità freudiana apportata alla storia della logica.  

Giacomo B. Contri nella prolusione al Corso La logica e l’amore del 2004-052 aveva 

affermato: «Diventare capaci di logica nel suo perfezionamento freudiano è la definizione stessa di 

guarigione». E ancora: «Ne otteniamo perfino la definizione dell’‘uomo’, mai animale sia pure 

razionale, ma logico sempre anche in tutte le sue paranoie perché sempre contraddittorie ossia 

umane». 

Se c’è una novità significa che prima questo apporto dato da Freud era assente. E cosa era 

assente? Era assente quello che lui stesso, detto qui in modo estremamente succinto, ha chiamato 

“metapsicologia”: la logica è morale, la morale è nella logica.  

Riprendendo la formula classica del principio di non contraddizione, A non è non A, se c’è 

contraddizione non può che esserci il falso. Tuttavia la storia della logica classica, da Aristotele e 

dai medioevali in poi, aveva posto la distinzione tra falso e falso: c’è il falso tra due proposizioni 
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contrarie e falso tra due proposizioni contraddittorie. Possiamo dire in altri termini che c’è 

contrarietà senza contraddizione e contrarietà nella contraddizione.   

Contrarietà senza contraddizione è quella tra due enunciati con polarità antitetica e stesso 

quantificatore: è il caso del paragone tra un enunciato universale affermativo e un enunciato 

universale negativo; e subcontrarietà tra un enunciato particolare affermativo e un enunciato 

particolare negativo. La contrarietà è insita nella polarità binaria u/a e u/n nella quale uno può 

essere vero e l’altro falso o entrambi falsi ma mai entrambi veri; oppure la contrarietà, meglio 

chiamata “subcontrarietà”, è per accostamento tra due enunciati particolari: p/a e p/n dove uno può 

essere vero e l’altro falso o entrambi veri ma mai entrambi falsi. In ogni caso questa doppia 

contrarietà non implica contraddizione ma solo accostamento di enunciati contrari. 

Un esempio chiarificatore: “tutti gli uomini sono bipedi/nessun uomo è bipede”: 

contrarietà tra due universali, uno vero l’altro falso, ma non contraddizione bensì solo polarità 

antitetica. Oppure: “alcuni uomini sono bipedi/alcuni uomini non sono bipedi”, subcontrarietà tra 

due enunciati particolari, uno vero l’altro falso, ma non contraddizione.  

La contrarietà implicata dalla contraddizione è invece quella tra due enunciati che hanno 

sia quantificatore che polarità antitetici: u/a-p/n; u/n-p/a. La contrarietà assume senso di 

contraddizione in quanto necessariamente il vero dell’uno esclude quello dell’altro, significando 

così la più forte e radicale forma di opposizione logica.  

Già dunque la logica classica aveva individuato questa differenza tra semplice contrarietà e 

contraddizione. 

Ma la novità freudiana è nella scoperta che il falso della contraddizione può essere 

prodotto, come sua causa, dal pensiero di identificazione nella teoria insita nella proposizione 

universale con il conseguente sacrificio di quella particolare ricavata empiricamente. Così da non 

implicare al massimo solo una sua correzione logica (questo è vero/questo è falso), ma la messa in 

giudizio di quella identificazione. Possiamo dire che questo sia un perfezionamento di Freud e della 

psicoanalisi apportato alla logica classica.   

L’apporto nuovo di Freud è quello di aver evidenziato l’innestarsi della contraddizione 

come vizio “morale” nella costituzione del pensiero. La semplice contrarietà si “limita” al 

vero/falso entro i termini dell’esperienza osservativa o del pronunciamento di due antitesi, mentre la 

contraddizione può, non necessariamente, comportare la menzogna e quindi il dolo. Freud fa 

rientrare a pieno titolo nell’esercizio della logica la menzogna come atto di contraddizione nei 

confronti della pulsione come legge di moto del corpo di cui il pensiero individuale è titolare. 

Nessuno prima di lui aveva elevato la logica ad atto imputabile del moto del parlare come moto 

rispondente, non solo alle regole formali, ma prima ancora al diritto della stessa legge di moto 

istituita nel principio di piacere. Così la logica diventa mezzo del pensiero ma anche atto 

sanzionabile dal pensiero.  

Il caso eclatante che Freud riporta è in Feticismo: il bambino osservativamente scopre che 

“qualcuno non ha il pene” (p/n) ma tale enunciato ricavato dall’esperienza, che di per sé non è 

patogena, si deve necessariamente sottomettere all’enunciato contraddittorio: “tutti devono avere il 

pene” (u/a). L’entrata in crisi del pensiero del bambino sta non nell’accadere di una contrarietà 

semplice ma nel sacrificio della proposizione ricavata da esperienza, a fronte di una proposizione 

che incarna una teoria che chiede che siano ammesse tra le conclusioni osservative solo quelle che 

essa già contempla, altrimenti siano sacrificate in suo nome. Questo sacrificio del pensiero è 

ingiunto dall’autorità di qualcuno esercitata per la teoria universale che esprime e in cui 

identificarsi. Nell’identificazione d’amore con questa fonte d’autorità si sacrificano le proprie 
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conclusioni “abbracciando” quegli enunciati universali ritenuti veri per il timore di perdere la 

presunta benevolenza di quella autorità.  

La Teoria si insedia nel posto dell’enunciato universale come obiezione di principio alle 

individuali conclusioni osservative, rispetto cui la competenza logica dell’individuo fa della 

contrarietà una contraddizione patologica. Come rilevava Raffaella Colombo in un recente simposio 

della SAP: «perversione non è conseguenza di una osservazione ma dell’aggiunta di definizioni 

universali da parte di un esterno. Ci vogliono parole assertive di qualcuno per aprire la 

contraddizione alla perversione».  

Non esiste il mentire senza sapere di mentire. Un conto è il falso, altro è il mentire. 

L’acquisizione freudiana porta la logica a fare i conti con il mentire come una competenza della 

logica individuale. 

Con la conseguente esplosione individuale nella contraddizione: all’enunciato 

contraddittorio con l’esperienza può seguire la perversione che ritroviamo nella famosa espressione 

freudiana «come il padre devi essere e come il padre non potrai mai essere perché dotato di 

prerogative interdette»3. 

Possiamo dire che l’Ordine giuridico del linguaggio implica l’ordine logico come suo 

mezzo. Dare il nome agli atti è imputare un atto mentitore da parte di altri nell’imporre un 

universale contraddittorio con la propria percezione di esperienza. Questa imputazione è mezzo, via 

per una conclusione giuridica. 

Possiamo allora riandare al cosiddetto sillogismo freudiano citato da Giacomo B. Contri 

sempre nella prolusione del 2004: tutti coloro che sono stati trattati in un certo modo sono offesi; io 

sono stato trattato in un certo modo; io sono stato offeso. Questo è un costrutto logico grazie al 

quale possiamo dire, con Freud, “ecce homo”. Con l’esempio, a riprova, del famoso lapsus del 

“familionario”4: esempio di un dispositivo logico ben costruito che non cade nella menzogna della 

contraddizione. 

«La storia della logica detesta il riconoscimento della patologia come pato-logia»5. 

Questo riconoscimento è il perfezionamento apportato da Freud. 
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